Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CP/937/2019

del 02/07/2019

NUMERO PROTOCOLLO CP/92490/2019

del 02/07/2019

Oggetto: Determina a contrarre per Impegno fondi, Nomina Punto Istruttore per RDO su MEPA e RUP in fase
di esecuzione del contratto con Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla ricerca di un professionista per
l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, per il
seguente appalto: “Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel
territorio del Municipio Roma XI, con onere di pronto intervento. Triennio 2019/2021, durata massima 36 mesi.
CIG: 776415710C CUP: J86G19000000004, importo Lavori a base d’asta: € 967.200,00 (al netto IVA al 22%)”.
CIG: 7859633654 CUP: J84J19000030004

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI
Responsabile procedimento: Ing. Angela Mussumeci
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ANGELA MUSSUMECI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale Rep. cp/253/2019 del 14/02/2019, prot. cp/20722/2019 del 14/02/2019, è stata
indetta la procedura di gara relativa all’ “Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma XI, con onere di pronto intervento. Triennio 2019/2021, durata
massima 36 mesi”. CIG: 776415710C. CUP: J86G19000000004. NR.Gara: 7312461 Importo Lavori a base d’asta: €
967.200,00 esclusa IVA, di cui per oneri di sicurezza: € 37.200,00 esclusa IVA. Ammontare totale del progetto: €
1.230.663,00. Ns.rif.to: 1/19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- la procedura di gara di cui al punto precedente è in corso di espletamento;

- viste le specificità dell’appalto e delle diverse categorie di lavoro, è necessario ed opportuno individuare un
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ai sensi della Linee Guida n.
3 dell’ANAC (approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016,punto 6, comma e);

- non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale qualificato a ricoprire tale incarico, con nota
prot. cp/48225/2019 del 02/04/2019 è stata effettuata la ricognizione interna presso gli altri uffici dell’Amministrazione
Capitolina per l’individuazione di personale tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per l’incarico di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- alla data di scadenza prefissata – 9/04/2019 - non si è avuto riscontro alla richiesta di ricognizione interna esperita
presso gli altri uffici dell’Amministrazione;

- il Gruppo di Progettazione del Servizio Manutenzione Territorio Ambiente, composto dal Responsabile del Servizio
F.P.I. Antonio Baldarelli, dal F.Arch. Silvia Di Domenico, dal F.Arch. Roberto Sassu e dal Geom. Alessandro Calisti,
con propria nota prot. cp/52768/2019 del _09/04/2019 ha trasmesso una proposta motivata con la quale invita a
procedere all’individuazione del contraente mediante l’avvio di una “Procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità previste
dall’art.63 comma 2 lett. c) e dell’art.125 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la creazione di una
RDO (Richiesta Di Offerta) tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) invitando
numero 30 Professonisti/Società dotati di idonei requisiti, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede nella
Regione Lazio;

- il Gruppo di Progettazione ha elaborato il progetto di cui al prot. cp/52686/2019 del 09/04/2019, costituito da
disciplinare d’incarico / capitolato speciale d’appalto, schema bando di gara, sviluppo parcella;
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- il progetto è stato validato da parte del RUP in fase di progettazione, Ing. Angela Mussumeci, con verbale di
validazione redatto ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. art.26, di cui al cp/52764/2019 del _09/04/2019;

- sulla base dei criteri per le parcelle dei professionisti fissati dal D.M. 17/6/2016 il Gruppo di Progettazione ha
elaborato il seguente corrispettivo:

INCARICO CSE ACCORDO QUADRO TRIENNALE
SEGNALETICA
Importo prestazioni:
Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo:
IVA 22% su Importo + Contr.Int.:
Totale da corrispondere:

4%
22%

9.567,78 €
382,71 €
2.189,11 €
12.139,60 €

- al riguardo sono disponibili fondi nel Bilancio 2019-2020-2021 sul capitolo 1308210/379 ex v.e.
U1.03.02.11.999.00SM C.d.R. PMC;

- occorre impegnare la somma di 12.139,60 (IVA e CNPAIA inclusi) sul capitolo 1308210/379 ex v.e.
U1.03.02.11.999.00SM C.d.R. PMC per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
cosi suddivisi per annualità
€ 1.348,84 annualità 2019
€ 5.395,37 annualità 2020
€ 5.395,37 annualità 2021

- il servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) previsto dal presente appalto risulta un
servizio standardizzato inferiore alla soglia di € 40.000,00 e, così come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b), verrà
aggiudicato attraverso il criterio del minor prezzo;

- la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa delle offerte classificatesi al primo e secondo posto;

- l’incarico oggetto di affidamento avrà durata pari ai mesi impiegati per la realizzazione dei lavori di cui all’Accordo
quadro nel triennio 2019/2021, per un massimo di 36 mesi o comunque fino alla concorrenza e all’esaurimento dei
fondi messi a disposizione da parte dell’Amministrazione per l’Accordo medesimo e decorrerà dalla data di avvio del
primo contratto applicativo di Accordo quadro;
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- gli elementi essenziali della presente procedura, così come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. sono:

1) Tipo procedura:
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
sorteggiato in sede di gara. Non si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a dieci. Rimane invariata la facoltà perl’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice,
di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiono
anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

3) Termini per la ricezione delle offerte:
verrà specificata sulla piattaforma MEPA.

4) Durata del servizio:
verrà svolto nel periodo di esecuzione dell’Accordo quadro, sulla base dei rispettivi contratti applicativi di Accordo
quadro, nel triennio 2019/2021 e per un massimo di mesi 36.

5) Tipologia finanziamento:
fondi municipali Bilancio 2019 - 2020 - 2021

6) Requisiti di partecipazione:
possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché requisiti tecnici previsti
nel Bando di Gara.

7) Operatori invitati:
numero 30 Professionisti/Società dotati di idonei requisiti, scelti sulla piattaforma M.E.P.A. mediante estrazione
casuale tra quelli con sede nella Regione Lazio;
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- l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte,ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

- e’ stato predisposto lo schema di bando di gara per la procedura in oggetto e i relativi allegati.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale,attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa.

Che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. N 33/2013 . nella sezione Amministrativa
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Roma Capitale ;

- si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013.

Tutto ciò premesso

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
- di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento;
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- di impegnare la somma di 12.139,60 (IVA e CNPAIA inclusi) sul capitolo 1308210/379 ex v.e. U1.03.02.11.999.00SM
C.d.R. PMC cosi suddiviso per annualità:
2019 € 1.348,86
2020 € 5.395,37
2021 € 5.395,37
- di approvare lo schema di bando di gara e i relativi allegati come elencati in premessa;
- di avviare, così come proposto dal Gruppo di Progettazione con propria nota prot. cp/52686/2019 del _09/04/2019
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla ricerca di un professionista per l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, per il seguente appalto:

“Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel territorio del Municipio
Roma XI, con onere di pronto intervento. Triennio 2019/2021, durata massima 36 mesi. CIG: 776415710C CUP:
J86G19000000004, importo Lavori a base d’asta: € 967.200,00 (al netto IVA al 22%)”.

- di prendere atto che la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate
secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

- di prendere atto che saranno invitati alla presente procedura numero 30 Professionisti/Società dotati di idonei
requisiti, scelti sulla piattaforma M.E.P.A. mediante estrazione casuale tra quelli con sede nella Regione Lazio;

- di prendere atto che all’aggiudicazione della gara si provvederà anche in presenza di una sola offerta valida;

- di prendere atto che il servizio verrà svolto nel periodo di esecuzione dell’Accordo quadro, sulla base dei rispettivi
contratti applicativi di Accordo quadro, nel triennio 2019/2021 e per un massimo di mesi 36;

- di nominare:
- RUP in fase di progettazione: Ing. Angela Mussumeci
- Punto Istruttore RDO su MEPA: F.P.I. Antonio Baldarelli
- RUP in fase di esecuzione del contratto: F.P.I. Antonio Baldarelli

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013.
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Che il presente atto è soggetto verrà pubblicato ai sensi del d.lgs. N 33/2013 . nella sezione Amministrativa
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Roma Capitale ;
DISPOSITIVO FINANZIARIO
La spesa di 12.139,60 (IVA e CNPAIA inclusi) grava il Bilancio 2019 sul capitolo 1308210/379 ex v.e.
U1.03.02.11.999.00SM C.d.R. PMC come segue:

Movimenti contabili:

Tipo Movimento

Impegno
Spesa

Impegno
Spesa

Impegno
Spesa

2019

2020

2021
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Esercizio

Capitolo/Articolo

Piano Finanziario

Missione Programma

1308210 / 379 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI
RELATIVI ALLA MOBILITA'
CIG
CUP

1308210 / 379 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI
RELATIVI ALLA MOBILITA'
CIG
CUP

1308210 / 379 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI
RELATIVI ALLA MOBILITA'
CIG
CUP
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Soggetto

1.03.02.11.999

Importo

10
1.348,86
05

7859633654
J84J19000030004

1.03.02.11.999

10
5.395,37
05

7859633654
J84J19000030004

1.03.02.11.999

10
5.395,37
05

7859633654
J84J19000030004
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
REGISTRATI IMPEGNI 2019/17432-2020/2829-2021/1591

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
check_list.pdf
Det.a_contr._253_ddd_9574_11_02_2019_.pdf
schema_di_bando_CP20190052686_.pdf
Schema_contratto_CP20190052686_CP20190052686_106553618.pdf
Allegato_A_offerta_economica.pdf
verbale_validazione_CP20190052764_.pdf
ricognizione_CP20190048225_.pdf
proposta_motivata_CP20190052678.pdf
PARCELLA_professione_Architetto.pdf
disciplinare_CP20190052686.pdf
CIG_SIMOG___Gestione_gare.pdf
DETTAGLIO_CUP_J84J19000030004.pdf
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